
G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO E OSSOLA s.c.a.r.l
Via CANUTO 12 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale “Nelle Valli  tra i Laghi”

Misura 311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' NON AGRICOLE

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Il  GAL LAGHI  E  MONTI  DEL VERBANO  CUSIO  E  OSSOLA,  società  a  responsabilità  limitata  con  sede  in 
Domodossola, Via Canuto 12, per la gestione della Misura 311 del PSL “Nelle Valli tra i Laghi”, nell’ambito dell’Asse 
IV Leader del PSR 2007/2013 della Regione Piemonte, ha predisposto un bando per la concessione di contributi per la 
realizzazione di: 
A.  Agriturismo;  l'intervento  prevede  investimenti  per  la  realizzazione  di  nuove  strutture  e  la  riqualificazione  e  il 
miglioramento delle strutture esistenti, finalizzati all'ampliamento dei servizi offerti. 
B. Artigianato tradizionale; l'intervento è finalizzato all'allestimento nei fabbricati rurali di spazi espositivi di prodotti 
aziendali lavorati in proprio (intendendo produzioni con materiali reperiti in loco, oppure con lavorazioni tradizionali  
legate alla storia locale).
C.  Servizi educativi, sociali e per il tempo libero; investimenti per lo svolgimento di attività di servizio alla persona  a 
favore  di  utenti  diversamente  abili,  bambini  in  età  prescolare  e  scolare  (fattorie  didattiche),  anziani   realizzate  
nell’ambito dell’azienda agricola.
Beneficiari: i  membri  di  una  famiglia  agricola  (intendendosi  per  “membro  di  una  famiglia  agricola”  il  titolare  

dell'azienda agricola, il coniuge ed i parenti di primo grado)
Area Interessata: Comuni di Antrona Schieranco, Anzola d’Ossola, Arola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, 

Bognanco, Calasca Castiglione, Cannobio*, Cavaglio Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Craveggia, Crevoladossola, 
Crodo, Cursolo Orasso,  Domodossola*, Falmenta, Formazza, Germagno, Gurro, Loreglia, Macugnaga, Madonna del 
Sasso,  Malesco,  Masera,  Massiola,  Mergozzo,  Montecrestese,  Montescheno,  Nonio,  Ornavasso,  Pallanzeno, 
Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Seppiana, Toceno, 
Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola*, Villette, Vogogna.

* Per i comuni di Cannobio, Domodossola e Villadossola si invita a verificare sul Piano di Sviluppo Locale (scaricabile dal sito  
www.gallaghiemonti.it o disponibile c/o gli uffici del GAL) le parti di territorio ammesse a finanziamento. 

Misura del contributo: Il contributo pubblico concesso è in conto capitale ed è pari al 40,00% della spesa ammessa a 
finanziamento. La spesa minima ammissibile è pari ad € 40.000; la spesa massima ammissibile è pari ad € 160.000. 
L’aiuto stesso non può essere superiore ai 64.000 Euro per ciascuna domanda, con applicazione per le PMI del regime  
de minimis come previsto dalla normativa vigente.
Presentazione delle domande: Le domande di finanziamento, corredate di tutta la documentazione prevista dal bando, 
debbono essere presentate per via telematica a partire dal 1 febbraio 2012 ed entro il 02 maggio 2012 e fatte pervenire  
nella forma cartacea al GAL Laghi e Monti del VCO via Canuto, 12 – 28845 Domodossola entro e non oltre il 07  
maggio 2012 alle  ore 12.00. Per le domande inoltrate  a mezzo di  raccomandata postale  non farà fede il  timbro 
comprovante la spedizione bensì il ricevimento della richiesta di contributo presso la sede del GAL. 
La versione integrale del bando e dei relativi allegati è disponibile presso la sede del GAL Laghi e Monti del V.C.O. o  
sul sito www.gallaghiemonti.it. Per eventuali informazioni tel. 0324/481756 dal lunedì al venerdì, con orari di ufficio.
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